
 
Concorso fotografico 2017  

"cavalli e cavalieri della Bosana" 
 

Il concorso fotografico ha il solo obiettivo di raccogliere e selezionare immagini 
dei cavalli e dei cavalieri dell'Associazione durante lo svolgimento delle attività sia 
agonistiche sia ludiche. Ogni momento del rapporto tra cavallo e cavaliere può 
essere immortalato e oggetto del concorso, purché sia evidente che si tratti di 
cavalli e cavalieri dell'Associazione che indice il presente concorso. Le immagini 
potranno rappresentare solo cavalli, solo cavalieri e cavalli e cavalieri insieme, 
purché sia evidente che si tratti di cavalli e cavalieri della Bosana. Il materiale 
raccolto potrà essere utilizzato dall'Associazione anche per altri scopi di interesse 
per l'Associazione e gli associati, pertanto senza finalità di lucro. 

 

Categorie 

Il concorso fotografico prevede una graduatoria per i fotografi 

 Under 14 (nati dal 2004 compreso) 

 Adulti (nati dal 2003 in poi). 

Il tema del concorso fotografico è il medesimo così come le modalità di partecipazione 

 

Tecniche 

Le immagini fotografiche potranno essere realizzate con qualsiasi supporto di tipo analogico o digitale e 
senza limitazioni di editing (fotoritocco). Le immagini, anche se in formato digitale, dovranno essere 
stampate su un supporto a scelta del concorrente sia per materiale sia per dimensione. Ogni 
concorrente può presentare fino a 3 immagini e 2 o 3 immagini possono costituire una sola opera. 

Periodo 

Le foto dovranno essere scattate dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017. Le immagini raccolte saranno 
presentate durante la cena sociale 2018 e i quell'occasione saranno individuati i vincitori. 

Iscrizione 

L'iscrizione è a titolo gratuito e può essere fatta anche durante la consegna dei materiali ma prima del 31 
dicembre 2017. All'atto dell'iscrizione sarà richiesto di compilare e firmare il modulo di iscrizione e di 
consegnare una breve descrizione delle opere, oltre al titolo e data di ciascuna immagine consegnata. 
L'iscrizione è aperta sia ai membri dell'associazione sia a soggetti non tesserati purché le immagini 
consegnate siano rappresentative del tema del concorso. 

Giuria 

La giuria sarà composta da un membro dell'Associazione in grado di valutare la rappresentatività e la 
coerenza dell'immagine con il tema del concorso, da un fotografo in grado di valutare la tecnica di 
rappresentazione e di editing e da un artista in grado di valutare l'impatto emotivo e comunicativo 
dell'immagine. 

 



 

Modalità di selezione 

Saranno scelte le 3 migliori immagini sulla base della rappresentatività con il tema del concorso, 
valutando tecnica, impatto emotivo e comunicativo. Ogni partecipante potrà essere premiato per una 
sola immagine. Verrà fatta una menzione per le migliori 12 immagini. I risultati delle selezioni verranno 
pubblicati nel sito dell'associazione www.labosana.it e sulla pagina facebook.  

 

Premi 

Per la categoria ragazzi (under 14), in coerenza con il tema del concorso e con le sue stesse finalità, i 
premi saranno i seguenti: 

1 classificato:  1 giacca invernale Bosana e 1 cappellino Bosana 

2 classificato:  1 gilet della Bosana e 1 cappellino Bosana 

3 classificato:   1 maglia tecnica Bosana e 1 cappellino Bosana. 

Per la categoria over, in coerenza con il tema del concorso e con le sue stesse finalità, i premi saranno i 
seguenti: 

1 classificato:  1 giacca invernale Bosana e 1 gilet della Bosana 

2 classificato:  1 gilet della Bosana e 1 maglia tecnica della Bosana 

3 classificato:   1 maglia tecnica Bosana e 1 cappellino Bosana. 

Il costo dei premi è a carico dell'Associazione ASD La Bosana.  

Responsabilità 

L’Associazione Culturale, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, declina 
ogni responsabilità per eventuali smarrimenti. In ogni caso, le immagini non saranno restituite dopo la 
selezione ma rimarranno a disposizione dell'associazione e degli associati per finalità non a scopo di 
lucro (book, calendario, sito, pagina facebook, ecc.), previo consenso del proprietario. 

Consenso 

Le decisioni della Giuria sono inappellabili e insindacabili.. Ciascun partecipante cede all’Associazione, 
senza corrispettivo alcuno, i diritti di riproduzione, esposizione, pubblicazione, traduzione e 
comunicazione al pubblico, con qualsiasi modalità e nessuna esclusa, per le proprie opere e per i testi 
partecipanti alla selezione. L'Associazione, nel pieno rispetto del diritto morale d'autore, eserciterà tali 
diritti per tutte le attività istituzionali di comunicazione inerenti al concorso. Ciascun partecipante 
autorizza espressamente 
l’Associazione a trattare i dati 
personali trasmessi ai sensi 
della legge 675/96 ('legge sulla 
Privacy') e successive 
modifiche D.lgs. 196/2003 
(Codice Privacy).  

La partecipazione al concorso 
implica la conoscenza e la 
totale accettazione del 
presente concorso. 

 

http://www.premioartelaguna.it/

